Comunicato Stampa del 7 dicembre 2022

TOUR DE SKI E MARCIALONGA REGALANO EMOZIONI
IN VOLO CON SKYALPS SULLE DOLOMITI

In volo per scoprire gli eventi sportivi invernali sulle Valli di Fiemme e Fassa
La pista delle 50.a Marcialonga dall’alto è pura emozione, anche per Valbusa
Tour de Ski il 6, 7 e 8 gennaio, tre giorni adrenalinici di Coppa del Mondo
Un tour che ha lasciato tutti a bocca aperta, come gli eventi


Volare e accarezzare le cime dolomitiche imbiancate di fresco non capita tutti i giorni. Oggi da Bolzano è decollato un Dash 8 Q400 di SkyAlps carico di giornalisti, cameramen, fotografi e addetti ai lavori per ammirare dall’alto, ma non troppo in quota, le Valli di Fiemme e di Fassa che in gennaio ospiteranno il 17° Tour de Ski e la 50a Marcialonga. 
Dal 6 all’8 gennaio il Tour de Ski in Val di Fiemme riproporrà la sprint in classico, la mass start in classico e l’inimitabile “final climb”, mentre domenica 29 gennaio da Moena a Cavalese passando per Canazei andrà in scena la 50° storica edizione della Marcialonga.
Dopo un’ora di autentiche emozioni in volo, rientro all’aeroporto di Bolzano per la conferenza stampa ufficiale. “Ringrazio SkyAlps, speriamo di vedere “Bubo” Valbusa anche alla Rampa con i Campioni - ha commentato Pietro De Godenz, presidente del Comitato Promozione dello Sci in Val di Fiemme. - Oggi abbiamo organizzato questo momento per ribadire l’importanza di sentirci una famiglia, per far conoscere le nostre valli, il nostro Trentino e l’offerta turistica sportiva.” Ad intervenire poi Angelo Corradini, presidente Marcialonga: “Sentivo dalla voce di Valbusa, ultimo vincitore italiano, quanto crede nello sci di fondo e anche noi ci crediamo. Parlare di Marcialonga è sempre emozionante. Ho la fortuna di avere un grande staff e tanti grandi volontari”. 
Fulvio Valbusa sarà in gruppo tra i bisonti di Marcialonga: “Nel 2000 volevo vincere la Marcialonga e ce l’ho fatta per poco. È stata un’emozione fortissima e voglio ritrovare le stesse emozioni quest’anno, perché sarò al via”. Il campione norvegese Anders Aukland ha mandato un suo video, è influenzato: “La Marcialonga è stata la gara più importante di tutta la mia carriera. Credo sia la sola ed unica competizione che è riuscita a far crescere in questo modo lo sci di fondo”.
I due eventi trentini sono particolarmente green. Sebbene l’aereo di oggi sia un velivolo ad alta efficienza energetica e con consumi ridotti del 40% rispetto alla media europea, Tour de Ski e Marcialonga pianteranno 100 alberi, che da soli in un unico anno assorbiranno una quantità superiore di CO2 rispetto a quella prodotta per il volo promozionale.

Info: www.marcialonga.it - www.fiemmeworldcup.com


